
SETTORE TURISMO     DIREZIONE TECNICA 
  

 

MALTA 
CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2018 

PARTENZE: 

Dal 1° al 4 giugno 2018 - Dal 14 al 17 settembre 2018 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 540,00 (Min. 25 pax) 

Supplemento singola € 80,00 
 

PROGRAMMA: 
1°giorno: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il 

disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo Air Malta per Malta. Arrivo e 

trasferimento in hotel - sistemazione nelle camere. Pranzo libero.  

Alle ore 14.30 partenza per La Valletta con visita alla Cattedrale (ingresso compreso). 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

2°giorno: Prima colazione in hotel e partenza in bus privato per la visita della parte centrale 

di Malta, dominata dalla cittadella medievale di Mdina, anche nota come “la città silenziosa “ed 

antica capitale dell’isola. Le strette stradine ed i vialetti misteriosi condurranno sulle mura 

fortificate con una splendida vista panoramica a 360 gradi dell’isola. Uscendo da Mdina tramite 

la “Greek’s Gate “si prosegue a Sud-Ovest verso le Scogliere di Dingli con vista della piccola 

isola di Filfla.  

C. I. 527 Eu 



Pranzo libero. Proseguimento con la visita ai giardini botanici di San Anton che ospitano alberi, 

piante rare e la Casa del Presidente della Repubblica. A seguire visita del villaggio artigianale di 

Tà Qali, costruito sul sito di una ex base aerea della Seconda Guerra Mondiale, dove si 

potranno ammirare le lavorazioni del vetro soffiato, della ceramica e della filigrana. Tempo a 

disposizione per lo shopping. Alla fine del tour sosta a Mosta, con la famosa Rotonda e il Duomo 

dalla maestosa cupola tra le più grandi di Europa (ingresso compreso).  

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3°giorno: Prima colazione in hotel Partenza in bus per la visita alla fortezza della Cottonera, 

più nota come “le tre città Vittoriosa, Cospicua, Senglea “costruite e fortificate dai Cavalieri di 

Malta con stradine e viali pieni di palazzi e chiese storiche. Proseguimento verso il vecchio 

porto con visita panoramica di Senglea con viste mozzafiato del Porto Grande. Rientro in hotel. 

Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per attività individuali. Cena in hotel. Pernottamento. 
 

4°giorno: Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione e nel pomeriggio trasferimento in 

aeroporto per il rientro a Roma Fiumicino con volo Air Malta - arrivo in serata. Fine dei servizi. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Voli Air Malta A/R, trasferimenti in pullman privato da e per aeroporto, sistemazione in hotel 4 

stelle in camere doppie con servizi privati, trattamento in mezza pensione, visite guidate come 

da programma, tasse aeroportuali, assicurazione medico bagaglio ed annullamento viaggio. 
 

N. B. LE TASSE AEROPORTUALI, ANCHE SE COMPRESE, POTREBBERO SUBIRE UN LIEVE AUMENTO  

ALL’ATTO DELLA PARTENZA 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Bevande, mance, tassa di soggiorno € 0,50 a pax a notte da pagare in loco, extra in genere e 

quanto non indicato nella voce “la quota comprende “. 

 

 


